Cigna Eurprivileges
ASSICURAZIONE PER INFORTUNI
Gli infortuni possono accadere in momenti imprevisti. Cigna Eurprivileges e AIACE desiderano aiutarla a far fronte
all'impatto finanziario di un infortunio o decesso accidentale.
Formulata appositamente per i funzionari in pensione, l'assicurazione per infortuni è analoga alla copertura per
infortuni riservata al personale attivo e le offre la stessa
tranquillità. Proprio come nell'assicurazione obbligatoria
LA SUA COPERTURA È VALIDA
prevista dall'articolo 73 dei Regolamenti sul personale, sono
IN TUTTO IL MONDO E PER TUTTA LA
coperti il decesso e l'invalidità permanente in conseguenza di
VITA.NON È NECESSARIA ALCUNA
un infortunio, nonché le spese sostenute per il trattamento.
APPROVAZIONE PREVENTIVA PER LE
L'invalidità permanente viene determinata in base alla
SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO.
scala europea di valutazione dell'invalidità. Tuttavia, questa
assicurazione non copre le conseguenze delle malattie.

CHI PUÒ ADERIRE?
Membri in pensione del personale delle organizzazioni e istituzioni dell'Unione europea.
Può aderire fino a 80 anni di età. Una volta affiliato, la sua copertura sarà valida per tutta la vita. Tuttavia, a
partire da 75 anni di età, sarà disponibile solo la Formula A, anche per le persone già assicurate.
Coniugi o coniugi superstiti dei membri sopra specificati.
Il coniuge o coniuge superstite deve essere coperto dal JSIS o da un'altra assicurazione sanitaria di base e
deve aderire alla medesima formula del membro del personale in pensione.
CHE COSA COMPRENDE LA COPERTURA?
CAPITALI
DECESSO

INVALIDITÀ*

Formula A

2,3 volte la
pensione annuale
del titolare della
polizza

4 volte la pensione
annuale
del titolare della
polizza

Formula B

3,5 volte la
pensione annuale
del titolare della
polizza

6 volte la pensione
annuale
del titolare della
polizza

Formula C

5 volte la pensione
annuale
del titolare della
polizza

8 volte la pensione
annuale
del titolare della
polizza

SPESE MEDICHE

■ Rimborso del 100% della quota non
rimborsata dal JSIS.
■ Nessun massimale
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* In caso di invalidità permanente e parziale, il capitale assicurato viene moltiplicato per la percentuale di invalidità
permanente, come determinata in base alla scala europea di valutazione dell'invalidità.

QUAL È IL COSTO?
Senza franchigia

Con franchigia

Formula A

0,55%

0,47%

Formula B

0,80%

0,68%

Formula C

1,06%

0,91%

Il premio è una percentuale della pensione di base e viene detratto su base mensile dalla pensione
o indennità del titolare della polizza dall'amministrazione dell'Unione europea. Il premio deve essere
maggiorato del 9,25% a copertura delle imposte. Per il coniuge superstite vengono applicati tassi di premio
diversi. Per informazioni dettagliate la preghiamo di contattarci.
Il contratto di assicurazione offre la possibilità di scegliere una formula con o senza una franchigia del 5%
per il capitale di invalidità. Ciò significa che in caso di invalidità inferiore o pari al 5%, non verrà corrisposto
alcun capitale.

COME POSSO ADERIRE?
L'assicurazione per infortuni è un contratto di gruppo sottoscritto da
AIACE, pertanto occorre essere o diventare membri di AIACE. Può
presentare la richiesta di affiliazione ad AIACE contestualmente alla
richiesta di adesione all'assicurazione per infortuni (visiti il sito http://
aiace-europa.eu/contact/?lang=en).

Compili e firmi un modulo di affiliazione.
Compili un questionario medico per ogni persona da assicurare.

La copertura può entrare in vigore dal primo giorno del suo pensionamento.

INVII I DOCUMENTI PER LA RICHIESTA DI ADESIONE A:
A mezzo posta

Per e-mail

Cigna Eurprivileges
Plantin en Moretuslei 299
2140 Anversa
BELGIO

info@eurprivileges.com
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Per spiegazioni più dettagliate, può consultare le FAQ sul nostro sito web www.eurprivileges.com o
contattarci al numero +32 3 217 65 76.

ESEMPIO

Formula C senza franchigia - Pensione mensile 3.000 EUR

Capitale di decesso

3.000 EUR x 12 mesi x 5* = 180.000 EUR

Capitale di invalidità totale

3.000 EUR x 12 mesi x 8* = 288.000 EUR

Capitale di invalidità
parziale 10%

Spese mediche

Premio

3.000 EUR x 12 mesi x 8* x 10% = 28.800 EUR

Rimborso del 100% della quota non rimborsata dal JSIS.
Nessun massimale
3.000 EUR x 1,06%** + 9,25%*** = 34,74 EUR

* Relativo alla formula C (vedere tabella pagina 1)
** Relativo alla formula C (vedere tabella pagina 2)
*** Imposte

COME DEVO PRESENTARE LA RICHIESTA DI RIMBORSO?
FASE 1
Inoltri i moduli ‘Dichiarazione di infortunio’ e ‘Certificato medico*’ debitamente
compilati entro 15 giorni dalla data dell'infortunio all'indirizzo info@eurprivileges.
com.

FASE 2
Dopo che le avremo comunicato l'accettazione dell'infortunio, potrà inviarci
la nota di rimborso JSIS insieme a una copia delle fatture. Pertanto, non
dimentichi di fare copie delle fatture prima di inviarle al JSIS.
Riceverà una nostra conferma non appena il pagamento sarà stato effettuato.
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* Tutti i documenti sono disponibili su www.eurprivileges.com

